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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 80 del 15 settembre 2020) 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua  crescita 
civile. 
Consapevole che l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo attraverso la costruzione di una alleanza educativa  con la famiglia 
e gli studenti stessi, la scuola, in un’ottica di collaborazione,  persegue l’ obiettivo di costruire una comunità che riconosca i ruoli di 
ciascuno e favorisca il conseguimento delle comuni finalità educative, obiettivo tanto più ancora più importante in momenti critici 
come quello che stiamo vivendo. 
 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

 Spiegare all’inizio di ogni anno scolastico le attività didattiche ed educative del Piano dell’ Offerta Formativa (POF) e le 
norme di comportamento che l’alunno deve rispettare, anche relativamente all’attuale emergenza da diffusione del Covid-
19. 

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 

 Favorire momenti di ascolto e di dialogo incoraggiando gli alunni e stimolando la riflessione. 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e di integrazione degli 
studenti stranieri,  attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti. 

 Promuovere la motivazione ad apprendere rispettando tempi e ritmi di ciascuno e una graduale consapevolezza delle 
proprie capacità. 

 Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali. 

 Favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte. 

 Stabilire e mantenere con i genitori rapporti di reciproca collaborazione. 

 Salvaguardare la privacy degli alunni e delle famiglie. 

 Far conoscere agli alunni il piano di evacuazione e le norme di sicurezza. 

 Vigilare sull’uscita dei ragazzi al termine delle lezioni. 

 Offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanata dagli 
organi competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19. 

 Solo in caso di impossibilità ad accogliere tutti gli studenti, pianificare azioni di turnazione attraverso cui si integrano le 
attività didattiche in presenza con quelle digitali a distanza. 

 Intraprendere azioni di formazione e di aggiornamento relative all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 Adottare le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti.  

 Predisporre un locale adatto per ricovero di eventuali studenti o personale che abbia sintomi riconducibili al COVID 19. 

 Organizzare gli uffici in modo tale da consentire l’accesso del pubblico in condizioni di sicurezza e di distanziamento. 

 Organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle normative emanate per garantire la sicurezza di studenti 
e personale. 

 In caso di recrudescenza dell’ epidemia da SARS COVID-2, ripristinare l’attività Didattica a Distanza, come prescritto dal 
D.M. n 39 del 26/06/2020. 
 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Prendere visione del PTOF e del Regolamento di Istituto anche in versione completa pubblicato sul sito della scuola. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e l’ istituzione scolastica, nel rispetto della libertà di insegnamento e della 
competenza valutativa dei docenti. 

 Partecipare alla vita della scuola prendendo parte agli incontri promossi. 

 Garantire la frequenza costante alle lezioni e il rispetto degli orari di entrata e di uscita. 

 Assicurare la regolare esecuzione dei compiti scritti e dello studio e il controllo quotidiano del materiale scolastico. 

 Assicurare la presa visione delle comunicazioni scuola-famiglia e della giustificazione di tutte le assenze attraverso la 
consultazione del registro elettronico. 
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 Mantenersi informati tramite la consultazione del sito e del registro elettronico in merito all’aggiornamento delle 
disposizione della normativa, in particolare quella legata all’emergenza sanitaria. 

 Curare l’abbigliamento dei ragazzi che deve essere idoneo all’ambiente scolastico. 

 Sostenere i figli nell’uso corretto e rispettoso del cellulare e dei social network. 

 Risarcire eventuali danni a strutture e attrezzature scolastiche provocati intenzionalmente. 

 Rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola dei figli in base alle disposizioni vigenti per l’emergenza Covid-19, 
relativamente a: assenza di sintomatologia respiratoria; misurazione della temperatura corporea che deve essere inferiore 
a 37,5° anche nei tre giorni precedenti; non essere stai in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non 
essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e, nel caso di sintomatologia febbrile o 
altri sintomi simili influenzali, tenerli a casa, avvisare tempestivamente la scuola e informare il proprio medico di base. 

 Recarsi immediatamente a scuola a prelevare il figlio in caso di chiamata da parte della scuola per comparsa di sintomi 
simili influenzali. 

 Condividere con i propri figli il presente Patto Educativo. 
 
 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

 Adottare e mantenere un comportamento e un linguaggio rispettosi verso i compagni, gli insegnanti e i collaboratori 
scolastici. 

 Accettare, rispettare ed aiutare gli altri  nella propria unicità e diversità. 

 Prendere coscienza dei personali diritti e doveri. 

 Rispettare gli ambiente, le attrezzature e le regole della scuola. 

 Fare uso consapevole del cellulare rispettando le regole della scuola: tenerlo spento e custodito, poiché la scuola declina 
ogni responsabilità in caso di furto, rottura o smarrimento. 

 Essere puntuali all’ inizio delle lezioni. 

 Informare tempestivamente i genitori in caso di comunicazioni urgenti consegnate a mano o dettate. 

 Controllare il proprio materiale scolastico ed eseguire con continuità i compiti orali e scritti assegnati. 

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto, ivi comprese quelle relative 
all’emergenza Covid-19. 

 Comunicare tempestivamente al docente le variazioni del proprio stato di salute durante l’orario scolastico. 
 
 
IN PARTICOLARE, con riferimento alla situazione di emergenza sanitaria, personale scolastico, famiglie e studenti si 
impegnano a: 

 1. rispettare – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le regole relative alla sicurezza, al distanziamento, 
all’igiene personale così come stabilite dalle competenti autorità;  

 2. non accedere all’edificio scolastico o partecipare alle attività – didattiche e non – organizzate dalla scuola in presenza di 
uno stato febbrile pari o superiore a 37,5°, di affezioni alle vie respiratorie (ad esempio, con tosse) o comunque di sintomi 
riconducibili al COVID 19;  

 3. non accedere all’edificio scolastico o partecipare alle attività – didattiche e non – organizzate dalla scuola qualora si sia 
stati in quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora negli ultimi 14 giorni si siano avuti contatti con persone positive. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RITAGLIARE E CONSEGNARE FIRMATO 
I sottoscritti ________________________________________________________________________________________  
genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a __________________________________________________________________ 
Classe/sezione_______________Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria_________________________________________ 
dichiarano di aver preso visione dell’integrazione al patto di corresponsabilità, di accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo.  
Firma_____________________________________________Firma____________________________________________  
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